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ZERO BAR 50 % è una barretta iperproteica low carb da 60 g con il 50% di 
proteine (30 g per barretta) con un basso contenuto in zuccheri (1,14 g) e grassi 
non idrogenati.

Indicazioni: La barretta Zero Bar 50% presenta un alto valore nutritivo e un 
profilo aminoacidico completo derivante dalle proteine del latte caratterizzate 
da un alto Valore Biologico, parametro che identifica la percentuale di 
aminoacidi essenziali (che il nostro organismo non riesce a sintetizzare e deve 
pertanto integrare attraverso la dieta).

Per la sua particolare formulazione e per l’alta percentuale proteica, la barretta 
Zero Bar 50% può essere utilizzata per integrare una quota significativa di 
proteine indispensabili per l’organismo.

Zero Bar 50% contiene solo 1,14 g di zuccheri per barretta. 

Modo d’uso: 1 barretta al giorno prima dell’allenamento. 

Ingredienti: Proteine del latte, Collagene idrolizzato, edulcolorante: sciroppo di sorbitolo, acqua, proteine isolate di soia, grassi vegetali non 
idrogenati, Copertura al gusto di cioccolato fondente (grassi vegetali non idrogenati, saccarosio, cacao magro in polvere al 10-12% di burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia OGM free, aromi), cacao in polvere, emulsionante: lecitina di soia OGM free, aromi, conservante: sorbato di potassio.

Avvertenze: Il prodotto non sostituisce una dieta variata, equilibrata ed un sano stile di vita. Un consumo eccessivo può avere effetto lassativo. 

BARRETTA IPERPROTEICA (50%) CON CARBOIDRATI A BASSO INDICE GLICEMICO. CON 
RICOPERTURA DI CIOCCOLATO

Indicato: Zero Bar 50% è utile per soggetti sottoposti a intensi sforzi muscolari e per sportivi. 

Confezione: barretta da 60 g

Gusti: Cacao, Fior di latte, Cocco, Mou

ZERO BAR 50%

Informazioni nutrizionali

per 100 g per 60 g
Energia 1489 KJ

355 Kcal
894 KJ

213 Kcal
Grassi 8,9 g 5,34 g
   di cui acidi grassi saturi 2,67 g 1,60 g
Carboidrati 28 g 16,8 g
    di cui zuccheri 1,9 g 1,14 g
    di cui polialcoli 26 g 15,6 g
Proteine 50,0 g 30 g
Fibre 2 g 1,2 g
Sale 0,2 g 0,12 g
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