
• Contiene piselli, mandorle, albume d'uovo e 
proteine del siero di latte.

• È lo snack perfetto per uno stile di vita attivo.

• È uno snack salutare da consumare al mattino, una 
carica energetica dopo l'allenamento, o il sostituto 
ideale di uno dei tuoi spuntini.

• Contiene l'olio essenziale Lemon+ e mirtilli interi. 

• Privo di coloranti o conservanti artificiali.

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

• Ottimi da consumare dopo l'allenamento o da portare  
con te quando vuoi.

• Consuma 1-2 bocconcini a piacere.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Se siete 
in stato interessante, se state allattando, prendendo 
medicine o se siete ammalati, siete pregati di consultare il 
vostro medico prima dell'uso. Contiene burro, mandorle, 
albume d'uovo essiccato e lecitina di soia. Gli integratori 
non devono essere intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata.  Non eccedere la dose giornaliera 
raccomandata. Le Protein Power Bites non sono intese 
come sostituto di un pasto.

CONSIGLI D'USO

AVVERTENZE

sciroppo di radice di cicoria, rivestimento di wafer 
bianco (dolcificante: Maltitolo, olio di nocciolo di 
palma,concentrato delle proteine di siero del latte, Soia 
lecitina, Sale, aroma, concentrato di proteine del latte, 
siero  (proteine del siero del latte, farina di riso), proteina 
isolata dei piselli (8.55%), sciroppo di Tapioca, umettante: 
glicerolo, olio di girasole, succo di mirtilli selvatici secchi 
dolcificato (5.98%) ( mirtilli selvatici, concentrato di 
succo di mela), mandorla, burro (5.13%), albumi di uovo 
essiccati (1.71%), aroma, emulatore: lecitina di girasole, 
sale marino, dolcificante: glicosidi steviolici, olio di scorza 
di limone (Citrus limon)* (0.01%).

*Olio essenziale puro al 100%

Contiene: latte, uova, Soia, noci (mandorla).  
Prodotto in uno stabilimento che lavora la frutta a  
guscio e noccioline.

INGREDIENTI

Prendi un Protein Power Bite in qualunque momento, per un po' di 
bontà.  Sono snack proteici, da portare con te durante il giorno. 

Sono insaporiti con una deliziosa combinazione di mirtillo e limone, 
per una carica di energia. Non ti stupirà che il nostro olio essenziale 
Lemon+ faccia parte del mix. 

I 6 g di proteine in ogni porzione, ti garantiscono la giusta dose di 
energia dopo l'allenamento e ti faranno andare avanti senza fame 
fino al prossimo pasto. Non avrai bisogno di altro per tirarti su. I 
nostri bocconcini sono stati creati con un'esclusiva miscela di piselli, 
mandorle, albume d'uovo e proteine del siero di latte. Privo di coloranti 
o conservanti artificiali.

18 x 23 g (414 g in totale) Prodotto n. 30603

PROTEIN POWER BITES


