
ACTIVATE
| 1 FASE - 1 bisco
| 2 FASE - 2 bisco
| 3 FASE - 3+ bisco

Sfusi: 1 x 44 g

Confezione: 4 x 44 g

Consigli d’uso: consumare un biscotto al giorno. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ingredienti: Cioccolato fondente 25% (zucchero, pasta 
di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina, aroma 
naturale di vaniglia (25%)), proteine del latte, olio di palma, 
farina di grano, zucchero, glutine di grano, amido di
grano, agente di carica: polidestrosio, bianco d’uovo in 
polvere, malto d’orzo, polveri lievitanti: difosfato disodico 
e carbonato di sodio (contiene: grano) e carbonato di 
ammonio, aroma, germe di grano. Contiene: glutine 
(grano, orzo), latte, uova. Può contenere tracce di 
arachidi, nocciole, sesamo. 

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 1 porz. 
11g

Valore energetico  kcal 473 52
Valore energetico  KJ 1981 218
Grassi g 22,0 2,4
 di cui acidi grassi saturi g 12 1,3
Carboidrati totali g 41 4,5
 di cui zuccheri g 24 2,6
Fibre g 5,6 0,6
Proteine g 25 2,8
Sale g 0,61 0,07

Un delizioso biscotto ricoperto con 
cioccolato fondente. Una golosità a basso 
apporto di zuccheri e carboidrati, ricca in 
proteine e fibre.
Ideale per uno snack che sazia e appaga,
senza pesare sulla linea! 

BISCOTTI RICCHI IN PROTEINE E FIBRE 
A TASSO RIDOTTO DI CARBOIDRATI (-35%)*
*Valore calcolato in rapporto
 ad un comune biscotto secco
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Biscosnack 
Cioccolato
RICOPERTI FONDENTE

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 bisco
| 2 FASE - 2 bisco
| 3 FASE - 3+ bisco

Consigli d’uso: consumare un biscotto al giorno. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ingredienti: Proteine del latte, olio di palma, farina 
di grano, zucchero, glutine di grano, amido di grano, 
cubetti di frutta rossa (purea concentrata di mela e 
sciroppo, purea di bacche: fragole, lamponi, ribes nero 
e ribes rosso, fibre di grano, addensante: pectina e 
succo concentrato di sambuco) (3,8%) bianco d’uovo in 
polvere, malto d’orzo, aroma, agenti lievitanti: difosfato 
e carbonato di sodio (contiene grano) e carbonato 
d’ammonio, germe di grano. Contiene glutine (grano, 
orzo), latte, uova. Può contenere tracce di arachidi, 
nocciole, sesamo, soia. 

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 1 porz. 
7,5g

Valore energetico  kcal 485 36
Valore energetico  KJ 2032 152
Grassi g 23 1,7
 di cui acidi grassi saturi g 11 0,83
Carboidrati totali g 38 2,9
 di cui zuccheri g 17 1,3
Fibre g 3,1 0,23
Proteine g 30 2,3
Sale g 0,38 0,03

Un delizioso biscotto con frutti rossi. 
Una golosità a basso apporto di zuccheri 
e carboidrati, ricca in proteine e fibre.
Ideale per uno snack che sazia e appaga,
senza pesare sulla linea! 

BISCOTTI RICCHI IN PROTEINE E FIBRE 
A TASSO RIDOTTO DI CARBOIDRATI (-43%)*
*Valore calcolato in rapporto
 ad un comune biscotto secco
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Biscosnack  
Frutti Rossi
CON FRUTTI DI BOSCO

Sfusi: 1 x 37,5 g

Confezione: 4 x 37,5 g

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 bisco
| 2 FASE - 2 bisco
| 3 FASE - 3+ bisco

Consigli d’uso: consumare un biscotto (7,5 g) al giorno. 
Ingredienti: Proteine del latte, olio di palma, farina di grano, 
zucchero, glutine di grano, amido di grano, scorze di arancia 
candita (3,8%) (buccia d’arancia, sciroppo di glucosio), bianco 
d’uovo in polvere, sciroppo d’orzo a base di malto, aroma 
naturale di arancia, polvere lievitante: difosfato-carbonato 
di sodio (contiene: grano), carbonati di ammonio, germe di 
grano, vitamine (E, B1, B2, PP, B6, B9).Contiene glutine 
(grano, orzo), latte, uova. Può contenere tracce di arachidi, 
nocciole, sesamo, soia.

Valori Nutrizionali 100 g 7,5 g
Valore energeticokcal 475 35
Valore energetico kJ 1990 149
Grassi g 22 1,7
di cui acidi
grassi saturi g 10 0,8

Carboidrati totali g 39 2,9
di cui zuccheri g 18 1,4
Fibre g 1,4 0,11
Proteine g 29,5 2,2
Sale g 0,6 0,04
Vit. E mg 5,0 (42%)* 0,4 (3%)*
Vit. B1 mg 0,6 (55%)* 0,05 (4%)*
Vit. B2 mg 0,8 (57%)* 0,06 (4%)*
Vit. B3/PP mg 5,4 (34%)* 0,41 (3%)*
Vit. B6 mg 0,9 (64%)* 0,06 (5%)*
Vit. B9 µg 115 (57,5%)* 8 (4%)*
NRV: valori nutrizionali di riferimento

Un delizioso biscotto con scorzette 
d’arancia. 
Una golosità a basso apporto di zuccheri 
e carboidrati, ricca in proteine e fibre.
Ideale per uno snack che sazia e appaga,
senza pesare sulla linea! 

BISCOTTI RICCHI IN PROTEINE E A TASSO RIDOTTO DI 
CARBOIDRATI (-41%)*
*Valore calcolato in rapporto
 ad un comune biscotto secco
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Biscosnack  
Arancia
CON SCORZETTE D’ARANCIA

Sfusi: 1 x 37,5 g

Confezione: 4 x 37,5 g

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 cookie
| 2 FASE - 2 cookie
| 3 FASE - 3+ cookie

Peso Netto:
110,4g
(4x27,6g)

Consigli d’uso: consumare un biscotto (9,2 g) al giorno. 
Ingredienti: Farina di grano, olio di palma, zucchero, 
proteine del latte, gocce di cioccolato nero 9% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), 
glutine di grano, billette di riso (riso, sale), estratto di 
pisello, uova in polvere, agente di carica: polidestrosio, 
polvere lievitante: carbonato di ammonio e difosfato e 
carbonato di sodio (contiene: grano), estratto di cacao, 
sale. Contiene glutine (grano), latte, soia, uova. 
Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, arachidi. 

Un delizioso biscotto con gocce di 
cioccolato. 
Una golosità a basso apporto di zuccheri 
e carboidrati, ricca in proteine e fibre.
Ideale per uno snack che sazia e appaga,
senza pesare sulla linea! 

BISCOTTI RICCHI IN PROTEINE E FIBRE 
A TASSO RIDOTTO DI CARBOIDRATI (-30%)*
*Valore calcolato in rapporto
 ad un biscotto cioccolato tipo cookie
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Cookie
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 9,2 g

Valore energetico  kcal 475 44
Valore energetico  KJ 1989 183
Grassi g 22,0 2,0
 di cui acidi grassi saturi g 9,0 0,83
Carboidrati totali g 42,0 3,9
 di cui zuccheri g 22,0 2,0
Fibre g 4,5 0,41
Proteine g 25,0 2,3
Sale g 1,41 0,13

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - X
| 2 FASE - 1 wafer
| 3 FASE - 1 wafer

Consigli d’uso: consumare una porzione (42 g) al giorno. 

Ingredienti: proteine del latte, olio di palma, copertura al 
cioccolato fondente, (pasta e burro di cacao, zucchero, cacao 
semi sgrassato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma vaniglia) (13,4%), collagene idrolizzato, farina di grano, 
inulina, copertura al cioccolato al latte (zucchero, burro di 
cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, siero del 
latte, burro in polvere, emulsionanti: lecitina di soia, aromi) 
(9,5%), aroma alla nocciola, emulsionante: lecitina di soia e E 
476, addensante: gomma di guar, polveri lievitanti: bicarbonato 
d’ammonio e di sodio, edulcorante: sucralosio. Contiene: 
frutta a guscio (nocciole), glutine (grano) latte, soia. 

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 1 porz. 
42 g

Valore energetico  kcal 489 205
Valore energetico  KJ 2041 857
Grassi g 26 11
 di cui acidi grassi saturi g 14 5,7
Carboidrati totali g 26 11
 di cui zuccheri g 11 4,8
Fibre g 11 4,5
Proteine g 34 14
Sodio g 0,39 0,16

WAFER RICCHI IN PROTEINE E A TASSO RIDOTTO DI 
CARBOIDRATI (-57%)*
CON ZUCCHERO ED EDULCORANTE
*Valore calcolato in rapporto ad un wafer
 ripieno di frutta o nocciola, cioccolato, vaniglia
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Wafer Cioccolato

Dolcissimi wafer farciti alla crema 
cioccolato. Consentono di arricchire la 
dieta di proteine (14 g per confezione) 
e fibre mantenendo basso l’apporto di 
zuccheri e delizioso il gusto! Ideali per 
rendere la colazione o la merenda più 
dolci e sfiziose. 

Sfusi: 1 x 42 g

Confezione: 3 x 42 g

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - X
| 2 FASE - 1 wafer
| 3 FASE - 1 wafer

Consigli d’uso: consumare una porzione (42 g) al giorno. 
Ingredienti: proteine del latte, olio di palma, collagene 
idrolizzato, maltodestrina, zucchero, farina di grano, 
inulina, copertura al cioccolato al latte, (zucchero, burro 
di cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, siero 
del latte, burro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi) (95%), burro di cacao, latte scremato in polvere, 
aroma di vaniglia, emulsionante: lecitina di soia e E476, 
addensante: gomma di guar, polveri lievitanti: bicarbonato 
d’ammonio e di sodio, edulcorante: sucralosio. 
Contiene: glutine (grano), latte, soia. 

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 1 porz. 
42 g

Valore energetico  kcal 505 212
Valore energetico  KJ 2108 885
Grassi g 28 12
 di cui acidi grassi saturi g 16 6,5
Carboidrati totali g 25 11
 di cui zuccheri g 16 6,8
Fibre g 8,9 3,7
Proteine g 33 14
Sodio g 0,39 0,16

WAFER RICCHI IN PROTEINE E A TASSO RIDOTTO DI 
CARBOIDRATI (-57%)*
CON ZUCCHERO ED EDULCORANTE
*Valore calcolato in rapporto ad un wafer
 ripieno di frutta o nocciola, cioccolato, vaniglia
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Wafer Vaniglia

Dolcissimi wafer farciti alla crema 
vaniglia. Consentono di arricchire la dieta 
di proteine (14 g per confezione) e fibre 
mantenendo basso l’apporto di zuccheri 
e delizioso il gusto! Ideali per rendere 
la colazione o la merenda più dolci e 
sfiziose. 

Sfusi: 1 x 42 g

Confezione: 3 x 42 g

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 bisco
| 2 FASE - 2 bisco
| 3 FASE - 3+ bisco

• RIDOTTO IN GRASSI (-61%)
• RIDOTTO IN ZUCCHERO (-79%)
• RICCO DI PROTEINE (+235%)
• FONTE DI FIBRE
• VALORE ENERGETICO RIDOTTO DEL 31%*
*Calcolato rispetto al brownie cioccolato presente sul mercato.

BrownieZero
CON GOCCE DI CIOCCOLATO BIANCO

 SENZA GLUTINE

peso netto
2x35 g
70 g 

Brownie al cioccolato con edulcorante

Consigli d’uso: consumare un brownie (35 gr.) 
al giorno. Un uso eccessivo potrebbe avere effetti 
lassativi. Conservare in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore. 

Ingredienti: Edulcorante: maltitolo, farina di riso, 
umettante: glicerina, proteine del latte, uova in 
polvere, mandorle in polvere, gocce bianche 
(zucchero, lattosio, burro di cacao, grassi del 
latte, emulsionante: lecitina di soia, amido 
modificato, aroma), acqua, polidestrosio, cacao 
in polvere alcalinizzato, aromi, sale, polvere 
lievitante: bicarbonato di sodio e difosfato disodico, 
conservanti: sorbato di potassio e propionato di 
calcio, correttore d’acidità: acido citrico. 

Contiene: latte, uova, frutta a guscio, soia.

VALORI NUTRIZIONALI 100g 1 brow. 
35g

Valore energetico  KJ 1442 505
Valore energetico  kcal 345 121
Grassi g 12 4,0
 di cui acidi grassi saturi g 3,6 1,3
Carboidrati totali g 50 18
 di cui zuccheri g 6,7 2,3
 di cui polioli g 29 10
Fibre g 5,7 2,0
Proteine g 19 6,7
Sale g 1,3 0,45

2 BROWNIE 
MONOPORZIONE

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 30g
| 2 FASE - 30g
| 3 FASE - 30g

peso netto

30 g 

Consigli d’uso:  consumare una porzione (30 gr) al 
giorno. Mantenere un adeguato apporto giornaliero di 
liquidi. Non utilizzare come unica fonte di alimentazione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Ingredienti: Concentrato di proteine di soia (64%), amido 
di tapioca, olio di girasole, fibra di soia (4%), sale, farina di 
riso, siero del latte in polvere, zucchero a velo, lattosio, 
cipolla, esaltatore di sapidità: glutammato di sodio, aromi 
naturali, latte scremato in polvere, acidificante: acido citrico, 
antiossidante: estratto di rosmarino.

VALORI 
NUTRIZIONALI 100 g Porzione 

30 gr
Valore energetico kJ 1632 489
Valore energetico kcal 389 117
Grassi g   12 3,7
  di cui acidi grassi saturi g 0,8 0,2
Carboidrati totali g   16 4,8
  di cui zuccheri g 2,9 0,9
Fibre g   16 4,9
Proteine g   46   14
Sale g 2,6 0,79

Sfiziose patatine di soia al gusto cipolla.
Ricche in proteine e fibre, sono un ottimo 
snack saziante e appagante in ogni 
momento della giornata. 

RICCHE IN PROTEINE 
E IN FIBRE, A BASSO 
CONTENUTO DI ZUCCHERI 

Chips di soia
GUSTO CIPOLLA

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 30g
| 2 FASE - 30g
| 3 FASE - 30g

peso netto

30 g 

Consigli d’uso:  consumare una porzione (30 gr) al 
giorno. Mantenere un adeguato apporto giornaliero di 
liquidi. Non utilizzare come unica fonte di alimentazione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Ingredienti: Proteine di soia (64%), amido di tapioca, 
olio di girasole, fibra di soia (4%), sale, maltodestrina, 
zucchero a velo, spezie e aromi, aromi naturali, pomodoro 
in polvere, acidificanti: acido malico e citrico, colorante: 
estratto di paprika, antiossidante: estratto di rosmarino. 
Può contenere tracce di glutine.

VALORI 
NUTRIZIONALI 100 g Porzione 

30 gr
Valore energetico kJ 1633 491
Valore energetico kcal 390 117
Grassi g    12 3,7
  di cui acidi grassi saturi g 0,8  0,2
Carboidrati totali g    17 5,0
  di cui zuccheri g 2,6 0,8
Fibre g    17  5,0
Proteine g    45   14
Sale g   2,9 0,86

Sfiziose patatine di soia al gusto paprika.
Ricche in proteine e fibre, sono un ottimo 
snack saziante e appagante in ogni 
momento della giornata. 

RICCHE IN PROTEINE E IN FIBRE 
A RIDOTTO CONTENUTO
DI ZUCCHERI

Chips di soia
GUSTO PAPRIKA

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 30g
| 2 FASE - 30g
| 3 FASE - 30g

ACTIVATE
| 1 FASE - 30g
| 2 FASE - 30g
| 3 FASE - 30g

Y O U R  N E W  B A L A N C E



Y O U R  N E W  B A L A N C E

ACTIVATE
| 1 FASE - 30g
| 2 FASE - 30g
| 3 FASE - 30g

ACTIVATE
| 1 FASE - 30g
| 2 FASE - 30g
| 3 FASE - 30g



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 barretta
| 2 FASE - 2 barrette
| 3 FASE - 3 barrette

peso netto

35 g 

Consigli d’uso: una barretta al giorno (35g). 
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Valori nutrizionali 100 g 35 g
Valore energetico kJ 1571 531
Valore energetico kcal 363 127
Grassi g   13 4,5
di cui acidi grassi saturi g 6,8 2,4
Carboidrati totali g   24 8,5
 di cui zuccheri g 4,6 1,6
 di cui polioli g 17,0 5,8
Fibre g 14,1 4,7
Proteine g   38   13
Sale g 1,24 0,43

BARRETTA RICCA IN PROTEINE E FIBRE, 
CON ZUCCHERO ED EDULCORANTE

Barretta Crispy
AL SAPORE CARAMELLO

Y O U R  N E W  B A L A N C E

Ingredienti: Pepite croccanti di soia (proteine di soia, amido 
di tapioca, sale), agente di carica: polidestrosio, copertura di 
cioccolato al latte con edulcorante (edulcorante: maltitolo, burro 
di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi) (20%) umidificante: glicerolo, gelatina 
idrolizzata, proteine di soia, caramello (latte condensato, sciroppo 
di glucosio, oli vegetali (olio di palma, olio di colza), zucchero, 
colorante: sciroppo caramellato, emulsionante: mono-e di-gliceri-
di degli acidi grassi, sale, aromi) (3,8%), olio di palma, proteine 
del latte, aromi, emulsionante: lecitina di soia, edulcorante: 
sucralosio. Può contenere tracce di: glutine, uova, frutta a 
guscio, arachidi, sesamo



Y O U R  N E W  B A L A N C E

ACTIVATE
| 1 FASE - 1 barretta
| 2 FASE - 2 barrette
| 3 FASE - 3 barrette

peso netto

35 g 

Consigli d’uso: una barretta al giorno (35g). 
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare in luogo fresco e asciutto

Ingredienti: Pepite croccanti di soia (proteine di soia, amido di 
tapioca, sale), agente di carica: polidestrosio, cioccolato bianco 
con edulcorante (edulcorante: maltitolo, burro di cacao, latte 
intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia) (20%), 
gelatina idrolizzata, umettante: glicerolo, proteine di soia, grassi 
vegetali (palma), proteine del latte, yogurt scremato in polvere 
(0,9%), aromi (contengono: latte), acidificante: acido citrico, 
emulsionante: lecitina di soia, olio di girasole, edulcorante: 
sucralosio, colorante: beta carotene.

 Può contenere tracce di: glutine, uova, frutta a guscio, 
arachidi, sesamo.

Valori nutrizionali 100 g 35 g
Valore energetico kJ 1508 528
Valore energetico kcal 361 126
Grassi g  13 4,4
di cui acidi grassi saturi g 6,5 2,3
Carboidrati totali g 24,0 8,3
 di cui zuccheri g 3,2 1,1
 di cui polioli g  18 6,1
Fibre g  14 4,8
Proteine g  38   13
Sale g 1,23 0,43

BARRETTA RICCA IN PROTEINE E FIBRE, 
A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERO CON EDULCORANTE

Barretta Crispy
AL SAPORE LIMONE



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 barretta
| 2 FASE - 2 barrette
| 3 FASE - 3 barrette

peso netto

40 g 

Consigli d’uso: una barretta al giorno (40g). 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Valori nutrizionali 100 g 40 g
Valore energetico kJ 1415 495
Valore energetico kcal 339 118
Grassi g 9,8 3,4
di cui acidi grassi saturi g 5,6 2,0
Carboidrati totali g 23 8,0
 di cui zuccheri g 3,2 1,1
Fibre g 21 7,2
Proteine g 33 11
Sale g 0,62 0,22

BARRETTA RICCA IN PROTEINE E FIBRE, 
A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI CON EDULCORANTE

Barretta Crispy
AL SAPORE FRUTTI ROSSI

Y O U R  N E W  B A L A N C E

Ingredienti: Agente di carica: polidestrosio, pepite croccanti di soia 
(proteine di soia, amido di tapioca, sale), pepite croccanti di siero 
di latte (proteine del siero (di latte) farina di riso, emulsionante: 
lecitina di soia) glutine di grano idrolizzato, cioccolato bianco con 
edulcorante (edulcorante: maltitolo, burro di cacao, latte intero 
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia) (14,3%) grasso del 
latte, acidificante: acido citrico umettante: glicerolo, fibre vegetali 
(gomme d’acacia), aromi, lampone (0,3%), fragola (0,3%) emulsio-
nante: lecitina di soia, edulcorante: sucralosio. Colorante: carminio.
Può contenere tracce di: uova, frutta a guscio, arachidi, sesamo.



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 barretta
| 2 FASE - 2 barrette
| 3 FASE - 3 barrette

peso netto

40 g 

Consigli d’uso: una barretta al giorno (40g). 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti: Cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi) (20%), proteine del latte, strato al caramello, agente di 
carica: polidestrorio, grassi vegetali (palma), edulcorante: xilitolo, 
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, sale, 
(15%), gelatina idrolizzata, umettante: glicerolo, glutine di grano
idrolizzato, arachidi (5%), agente di carica: polidestrorio, proteine 
di soia, cacao magro, grassi vegetali (palma), aromi, emulsionante: 
lecitina di soia, edulcorante: sucralosio.  
 Può contenere tracce di: frutta a guscio, sesamo, uova. 

Valori nutrizionali 100 g 40 g
Valore energetico kJ 1553 621
Valore energetico kcal 371 148
Grassi g 13 5,1
di cui acidi grassi saturi g 6,2 2,5
Carboidrati totali g 24,0 9,5
 di cui zuccheri g 11 4,6
Fibre g 13 5,2
Proteine g 38 15
Sale g 0,44 0,18

BARRETTA RICCA IN PROTEINE E FIBRE, 
CON ZUCCHERO ED EDULCORANTE

Barretta
CARAMELLO+ARACHIDI

Y O U R  N E W  B A L A N C E



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 barretta
| 2 FASE - 2 barrette
| 3 FASE - 3 barrette



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 barretta
| 2 FASE - 2 barrette
| 3 FASE - 3 barrette



ACTIVATE
| 1 FASE - 1 tavoletta
| 2 FASE - 2 tavolette
| 3 FASE - 3 tavolette

peso netto

35 g 

Consigli d’uso: una tavoletta al giorno (35g). 
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. PRODOTTO 
SENSIBILE AL FORTE CALORE Alte temperature possono alterare 
l’aspetto di questo prodotto. Non esitare a metterlo in frigo. 

Valori Nutrizionali 100 g 35 g
Valore energetico  kcal 442 155
Valore energetico  KJ 1831 641
Grassi g   27  9,5
di cui saturi g   16 5,6
Carboidrati g  15 5,3
di cui zuccheri g  1,5 0,5
di cui polioli g 7,4 2,6
Fibre g   27  9,5
Proteine g   24 8,5
Sale g 0,43 0,15

TAVOLETTA RICCA DI PROTEINE E FIBRE, A
BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI E A RIDOTTO
CONTENUTO DI CARBOIDRATI CON EDULCORANTE

Tavoletta Crispy 
al cacao

Ingredienti: Massa di cacao, inulina, collaggene idrolizzato 
(manzo), edulcorante: maltitolo, burro di cacao, patatine 
proteiche (proteine di soia isolate, amido, cacao) (4,6%), 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale, edulcorante: 
glicosidi steviolici da Stevia.
Può contenere tracce di: latte, frutta a guscio.
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ACTIVATE
| 1 FASE - 1 tavoletta
| 2 FASE - 2 tavolette
| 3 FASE - 3 tavolette

peso netto

35 g 

Consigli d’uso: una tavoletta al giorno (35g). 
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. PRODOTTO 
SENSIBILE AL FORTE CALORE Alte temperature possono alterare 
l’aspetto di questo prodotto. Non esitare a metterlo in frigo. 

Ingredienti: Collagene idrolizzato (manzo), pasta di cacao, 
inulina, edulcoranti: maltitolo e glicosidi steviolici da stevia,
nocciole (7,6%), burro di cacao, materie grasse vegetali (palma), 
emulsionante: lecitina di soia, aromi naturali. 
Può contenere: latte, frutta a guscio, arachidi.

Valori Nutrizionali 100 g 35 g
Valore energetico  kcal 478 167
Valore energetico  KJ 1980 693
Proteine g   26  8,9
Carboidrati totali g   19 6,5
  di cui zuccheri g 1,4 0,5
  di cui polioli g  9,6 3,4
Grassi g   31   11

   
di

 
cui

 
acidi

 
grassi saturi g   15 5,3

Fibre g   19 6,7
Sale

 
g  0,89  0,31

TAVOLETTA RICCA DI PROTEINE E FIBRE, A BASSO
CONTENUTO DI ZUCCHERI E A RIDOTTO
CONTENUTO DI CARBOIDRATI CON EDULCORANTE

Cioccolata Praline 
Alla Nocciola

Y O U R  N E W  B A L A N C E



PESO NETTO 24g 

Tronky 
Cioccolato bianco

Tronky 
Cioccolato fondente

SNACK AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE 
CON EDULCORANTE

SNACK AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE  
E BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI CON EDULCORANTE

Consigli d’uso: una confezione (24g) al giorno; un consumo eccessivo 
può avere effetti lassativi. 
Ingredienti: cioccolato bianco con edulcorante (edulcorante: maltitolo, burro 
di cacao, latte in polvere, emulsionate: lecitina di girasole, aromi), fiocchi di 
soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale), proteine concentrate 
di soia. 
Conservare in luogo fresco (<22°C) e asciutto, al riparo dalla luce. 

Consigli d’uso: una confezione (24g) al giorno; un consumo eccessivo 
può avere effetti lassativi. 
Ingredienti: cioccolato fondente con edulcorante (pasta di cacao, 
edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi), 
fiocchi di soia (proteine isolate di soia, cacao, amido di tapioca), proteine 
concentrate di soia. Può contenere tracce di latte.
Conservare in luogo fresco (<22°C) e asciutto, al riparo dalla luce. 

Valori nutrizionali 100 g 24 g
Valore energetico kJ 1780 427
Valore energetico kcal 427 102
Grassi g 21 5.0
di cui saturi g 12 2.9
Carboidrati g 37 8.9
 di cui zuccheri g 5.2 1.2
 di cui polioli g 29 7.0
Fibre g 3.8 0.9
Proteine g 32 7.8
Sale g 0.37 0.09

Valori nutrizionali 100 g 24 g
Valore energetico kJ 1781 427
Valore energetico kcal 428 103
Grassi g 23 5.5
di cui saturi g 13 3.2
Carboidrati g 30 7.1
 di cui zuccheri g 1.9 0.5
 di cui polioli g 26 6.2

Fibre g 9.1 2.2
Proteine g 31 7.5
Sale g 0.43 0.10

di cui amido 2.0 0.5g
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Snack ad alto contenuto di 
proteine con edulcoranti

Frollini Vaniglia 
con gocce di 
Cioccolato 3%

GLUTEN FREE

INGREDIENTI: Proteine isolate di soia, colla-
gene idrolizzato (gelatina alimentare), edulco-
ranti: eritritolo e maltitolo, burro, olio extravergi-
ne d'oliva, proteine concentrate del siero del 
latte, albume d'uovo, fibre vegetali, fibra di 
frumento (deglutinato), albume d'uovo in polve-
re, addensante: farina di semi di carrube, gocce 
di cioccolato fondente 3% (pasta di cacao, 
edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsio-
nante: lecitina di soia, aroma naturale di vani-
glia), olio di semi di girasole, amido di patata, 
agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio, 
ammonio bicarbonato, amido di mais), emulsio-
nante: lecitina di soia, aromi: vaniglia e vanillina, 
sale, antiossidante: alfa-tocoferolo.

Può contenere frutta a guscio, arachidi, 
sesamo.

AVVERTENZE: Contiene polioli: un consumo 
eccessivopuò avereeffetti lassativi.Conservare 
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di 
calore e luce diretta.

CONSIGLI D’USO: una confezione (30 g) al 
giorno.

Valori nutrizionali 
medi

Valore energetico

Valore energetico

Grassi

di cui saturi

Carboidrati

di cui zuccheri

di cui polioli

Fibre

Proteine

Sale

kcal

kJ

g

g

g

g

g

g

g

g

Per 
100g

438

1832

23,60

6,63

13,80

0,15

11,25

13,80

40,15

0,05

Per 
30g

131

550

7,08

1,99

4,14

0,05

3,38

4,14

12,05

0,02

PESO NETTO

30g
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DOLCIFICANTE DA TAVOLA LIQUIDO
A BASE DI SUCRALOSIO
PRODOTTO ALIMENTARE

50 ml 

Consigli d’uso. Si possono usare da tre a cinque gocce 
(l’equivalente di un cucchiaino di zucchero)
per dolcificare caffè, succhi, alimenti, bevande... 
Conservare in luogo fresco e asciutto.
AVVERTENZE Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Ingredienti: Acqua; Emulsionante: Glicerolo (E422); 
Edulcorante: Sucralosio (E955)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 g per 5 gocce

Valore energetico  kcal  153  0,192
Valore energetico  KJ 636 0,8
Grassi (g) 0 0
Carboidrati (g) 0 0
Fibre (g) 0 0
Sodio (g) 0 0

Il sucralosio è l’unico dolcificante acalorico che proviene dallo 
zucchero. La sua combinazione unica di sapore simile allo zucchero 
ed eccellente stabilità consente l’utilizzo del sucralosio come sostituto 
dello zucchero in quasi tutti i tipi di alimenti e bevande, inclusi i cibi 
fatti in casa e i prodotti da forno. Il sucralosio è ottenuto dallo zucchero 
tramite un processo brevettato in più fasi che sostituisce selettivamente 
tre atomi di cloro con tre gruppi idrossidi nella molecola di zucchero. 
Il cloro è presente naturalmente in molti dei cibi e delle bevande che 
mangiamo e beviamo ogni giorno e gioca un ruolo importante in molti 
processi biologici naturali. La presenza del cloro nel sucralosio lo rende 
un dolcificante che non ha alcuna caloria, ma è 600 volte più dolce 
dello zucchero. 
Il sucralosio ha un sapore simile allo zucchero, dolce, pulito, 
rapidamente percettibile e senza alcun retrogusto sgradevole.
Inoltre mantiene la sua dolcezza durante tutti i processi di produzione di 
cibi e bevande e ciò ne consente l’utilizzo praticamente ovunque, come 
sostitutivo dello zucchero, inclusi i cibi fatti in casa e i prodotti da forno. 
Il sucralosio non è metabolizzato dal corpo umano per la produzione 
di energia, quindi non è decomposto come il saccarosio (lo zucchero). 
Passa rapidamente attraverso il corpo praticamente immutato. 
Il sucralosio è stato ampiamente testato in oltre 100 studi per 25 
anni ed è risultato esser un ingrediente sicuro e notevolmente 
inerte. Può essere utilizzato da tutti, anche da donne in gravidanza e 
in allattamento, da bambini di tutte le età e perfino da soggetti affetti 
da diabete. La ricerca infatti dimostra che non ha alcun effetto sul 
metabolismo dei carboidrati, sul controllo del tasso glicemico a breve e 
a lungo termine o sulla secrezione di insulina.
Scoperto nel 1976, il sucralosio è stato sviluppato congiuntamente da 
Taye & Lyle PLC e da McNell Nutritionals LLC, una società Johnson & 
Johnson. L’utilizzo del sucralosio è approvato nell’Unione Europea e 
anche in importanti Paesi tra cui USA, Messico, Canada, Australia e 
Giappone.
La sicurezza del sucralosio è stata presa in considerazione da 
importanti autorità mediche, scientifiche e normative di tutto 
il mondo fra cui:UK Food Standards Agency, European Food Safety 
Authority (EFSA), Food and Drug Administration (FDA) degli USA, Health 
Canada, Food Standards Australia/New Zealand, Consiglio giapponese 
per la sicurezza degli alimenti e Joint (FAO/OMS) Expert Committee on 
Food Additives (JECFA).  Tutte queste organizzazioni hanno determinato 
che il sucralosio è sicuro per l’utilizzo come ingrediente alimentare da 
parte di tutta la popolazione, compresi bambini, donne in gravidanza 
o in allattamento. È anche adatto per persone affette da diabete, in 
quanto non influenza i livelli di glicemia o di insulinemia. 
Le conclusioni sugli studi sul sucralosio: 
• Nessun effetto collaterale conosciuto 
• Non tossico: Nessun effetto avverso osservato negli animali 

esaminati, anche in quantità equivalenti per dolcezza ad oltre 20 kg di 
zucchero al giorno per tutta la vita 

• Nessun effetto sul metabolismo dei carboidrati 
• Nessun effetto sul controllo della glicemia a breve o a lungo termine 

o sui livelli di insulina nel siero: Il sucralosio è adatto alle persone 
affette da diabete 

• Nessuna caloria né carboidrato: Il sucralosio non è riconosciuto 
dal corpo come carboidrato e non è metabolizzato né altrimenti 
decomposto per liberare energia.

Sucralosio

Polialcoli (g) 63,58 0,11
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Snack ad alto contenuto di 
proteine

Stick 
Rosmarino 0,8%

GLUTEN FREE

INGREDIENTI: Fibra di frumento (deglutinato), 
proteine isolate di soia, olio extravergine d'oli-
va, collagene idrolizzato, albume d'uovo, fibre 
vegetali, olio di semi di girasole, albume d'uovo 
in polvere, proteine concentrate del siero del 
latte, addensante: farina di semi di carrube, 
agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio, 
ammonio bicarbonato, amido di mais), rosmari-
no 0,8%, sale, emulsionante: lecitina di soia, 
antiossidante: alfa-tocoferolo.

Può contenere frutta a guscio, arachidi, 
sesamo.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano 
da fonti di calore e luce diretta.

CONSIGLI D’USO: una confezione (30 g) al 
giorno

PESO NETTO

30g 

Valori nutrizionali 
medi

Valore energetico

Valore energetico

Grassi

di cui saturi

Carboidrati

di cui zuccheri

Fibre

Proteine

Sale

l
l

kcal

kJ

g

g

g

g

g

g

g

Per 
100g

403

1687

18,80

1,98

4,58

0,15

25,96

40,93

0,80

Per 
30g

121

506

5,64

0,59

1,37

0,05

7,79

12,28

0,24
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Snack ad alto contenuto di 
proteine

Stick Pizza 3%

GLUTEN FREE

INGREDIENTI: Fibra di frumento (deglutinato), 
proteine isolate di soia, olio extravergine d'oli-
va, collagene idrolizzato (gelatina alimentare), 
albume d'uovo, fibre vegetali, olio di semi di 
girasole, albume d'uovo in polvere, proteine 
concentrate del siero del latte, addensante: 
farina di semi di carrube, pomodoro disidratato 
3%, agenti lievitanti (difosfati, carbonati di 
sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais), 
sale, emulsionante: lecitina di soia, origano, 
aroma: pizza, antiossidante: alfa-tocoferolo.
Può contenere frutta a guscio, arachidi.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano 
da fonti di calore e luce diretta.

CONSIGLI D’USO: una confezione (30 g) al 
giorno

PESO NETTO

30g 

Valori nutrizionali 
medi

Valore energetico

Valore energetico

Grassi

di cui saturi

Carboidrati

di cui zuccheri

Fibre

Proteine

Sale

l
l

kcal

kJ

g

g

g

g

g

g

g

Per 
100g

403

1687

18,80

1,98

4,58

0,15

25,96

40,93

0,80

Per 
30g

121

506

5,64

0,59

1,37

0,05

7,79

12,28

0,24
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PAN BAULETTO 365 g

PESO NETTO: 365 g

CONSIGLI D’USO: 
Consumare 2 o 3 fette al giorno
 
INGREDIENTI: Impasto mix 49.8% [proteine del grano, 
proteine della soia, proteine di lupino, farina di soia, 
semi di lino marrone e giallo, semi di girasole, farina di 
grano integrale, crusca di frumento, fibra di mela, semi 
di sesamo, sale, farina di malto di orzo tostato, 
emulsionante (lecitina di soia), regolatore di acidità 
(diacetato di sodio)], acqua, farina di grano, lievito, burro 
di cocco (da agricoltura biologica), fibra di bambù, inulina, 
fibre del grano, fecola di patate, succo d'uva concentrato, 
amido di riso, aromi, antiossidante: acido ascorbico. Può 
contenere: latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
frutta a guscio e suoi derivati.

VALORI NUTRIZIONALI 2 fette
35 g circa

Valore energetico KJ 1143   412
Valore energetico Kcal   275     98
Proteine g 22 7.8
Carboidrati totali g 6.3 2.2
di cui zuccheri g 1.8  0.6
Grassi g  16 5.6
di cui acidi grassi saturi g 2.8 1.0
Fibre g 8.7 3.05
Sale g 1.2 0.4

3 fette
53 g circa

  620
  148
11.7
3.3

 1.0
8.5
1.5
4.6
0.6

100 g

Y O U R  N E W  B A L A N C E



Y O U R  N E W  B A L A N C E

(4x50 g)


