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SPECIFICA TECNICA
Cod. 12251403

25 Agosto 2015
NESTLE’
FITNESS

Caratteristiche di qualità
- qualità
- aspetto
- odore
- sapore
- ingredienti

- può contenere tracce di

: barrette di cereali con frumento integrale con 5 vitamine,
calcio e ferro.
: cerali croccanti in una matrice morbida e masticabile al
gusto di cereali
: tipico di cereali
: tipico di cereali
: Cereali 59,2% (frumento integrale 36%, riso),
sciroppo di glucosio, zucchero, sciroppo di zucchero
invertito, estratto di malto (da orzo), olio di palma,
umidificante glicerolo, sciroppo di zucchero di canna
parzialmente invertito, sale, aromi, emulsionante
lecitine di girasole, correttore di acidità fosfati di sodio,
antiossidante estratto ricco in tocoferolo, vitamine
(Niacina, Acido Pantotenico, Riboflavina, Vitamina B6,
Acido Folico), carbonato di calcio, ferro.
: soia e di latte.

Dichiarazione Allergeni

Allergene
(direttiva europea 2003/89/CE
10/11/2003) e successivi
aggiornamenti

Usato come ingrediente
Sì/No

Cereali contenenti glutine* e derivati

SI

Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati (compreso il lattosio)
Frutta a guscio** e derivati
Sedano e derivati
Senape e derivati
Semi di sesamo e derivati
Lupini e derivati
Molluschi e derivati
Anidride solforosa***

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

*
**
***

Possibile
presenza
accidentale

Riportato in etichetta sotto la
denominazione di:
frumento integrale 36%, estratto
di malto da orzo

Può contenere tracce di soia
Può contenere tracce di latte

Sì/No
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati
mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland
additivo che potrebbe causare una reazione dovuta a ipersensibilità. Contenuto massimo espresso in
SO2 < 10 ppm (mg/kg o mg/litro)
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Caratteristiche microbiologiche
- Carica batterica totale
- Lieviti e muffe
- Coliformi
- Salmonella spp

: < 5000 ufc/g
: < 10 ufc/g
: < 10 ufc/g
: assente in 25 g

Caratteristiche chimico-fisiche
- umidità

:7%

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

per barretta (23.5g)

Valore energetico

1610 kJ / 382 kcal

378 kJ / 90 kcal

Grassi

6.6 g

1.6 g

3.0 g

0.7 g

69.5 g

16.3 g

21.3 g

5.0 g

Fibre

5.0 g

1.2 g

Proteine

5.9 g

1.4 g

Sale

0.96 g

0.22 g

Vitamine e minerali

per 100g di prodotto

per barretta (23.5g)

B2 - Riboflavina

1.4 mg (100%*)

0.33 mg (24 %*)

PP – Niacina

15.7 mg

(98%*)

3,69 mg (23%*)

B6 – Vitamina B6

1.34 mg

(96%*)

0.31 mg (22 %*)

B9 – Acido Folico

193 µg

(97%*)

45.4 µg

B5 - Acido

5.67 mg

(62% *)

1.33 mg

(22 %*)

Calcio

749 mg

(94%*)

176 mg

(22%*)

Ferro

12.0 mg (86%*)

2.82 mg

(20%*)

di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

(23 %*)

Pantotenico

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).

Confezione

: 23,5g per incarto singolo; 564g (24x23,5g e) per
espositore

Stoccaggio

: in ambiente fresco ed asciutto e lontano da fonti di
calore.
Durabilità: 11 mesi.
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