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Scelti da Dispensa Zaniboni perchè:
 

Pratici per il consumo immediato
Sicuri perché affidabili nella qualità

Accattivanti nel pack e chiari nella comunicazione
Convenienti nel rapporto qualità/prezzo

 

Funzionali al benessere psicofisico

Con alto contenuto di fibre

Con aggiunta di proteine

Senza glutine

Senza lattosio

PERCHÉ
prodotti salutistici

Senza zuccheri aggiunti

è una società specializzata
in prodotti alimentari
snack per il consumo fuori
casa.
All’interno del proprio
assortimento ha
sviluppato una proposta
di articoli che rispondono
alle esigenze di un
pubblico competente e
selettivo che cerca qualità
e sostenibilità nei
prodotti. 
Consumatori che pongono
il tema della salute al
centro delle proprie scelte
alimentari, attenti alle
intolleranze e agli eccessi,
consapevoli che una sana
alimentazione è utile al
benessere psicofisico.

www.dispensazaniboni.it



MAGNESIUM POTASSIUM

Bevanda funzionale per una ricarica fisica e mentale. 
 

Al gusto di agrumi e leggermente frizzante, unisce
l’apporto di magnesio e potassio e vitamina B alla

piacevolezza di una bevanda dissetante. 
 

Priva di zucchero ha un contenuto calorico molto
ridotto (4 calorie). 

Non contiene caffeina e taurina.
 

SENZA GLUTINESENZA GLUTINE
SENZA ZUCCHEROSENZA ZUCCHERO

SOLO 4KCALSOLO 4KCAL



CERTIFICATO

NUTS - Barrette Morbide

pistacchio e cioccolata
noci e miele

anacardi e mirtilli
anacardi e cioccolata

mandorle e caramello salato 

con una percentuale
di oltre il 50% di frutta secca. 

 
La linea Nuts ha 5 gusti diversi: 



CERTIFICATO

NUTS & PROTEIN

Nell’ambito di una vita che non lascia spazio a lunghe soste gli snack proteici preparati e
pensati per gli sportivi riescono a bilanciare le quantità assunte di proteine, grassi e carboidrati

mantenendo un apporto calorico controllato.

Barrette morbide di frutta secca (oltre il 50%)
con base di cioccolata per uno snack molto gustoso. 

Aggiunta del 25% di proteine vegetali

GRANOLA  - Barrette ai cereali

Ricette ricche, gustose e innovative, adatte anche ai consumatori sensibili alle intolleranze al glutine.
Disponibili in 2 gusti: cioccolato fondente con fiocchi di mais, di riso e miglio;

o nella variante mix di frutta con fiocchi di mais, riso, arachidi, mandorle, albicocche e frutti rossi.
 
 



ECO PACK!ECO PACK!
100% RACCOLTA CARTA
100% RACCOLTA CARTA

FRUTTA SECCA

Il perfetto snack per la ricarica d’energia giornaliera nei momenti di calo d’energia.
Utili perché fonte di nutrienti essenziali per la dieta quotidiana grazie alla concentrazione di
proteine, minerali, acidi grassi e amminoacidi. Alto contenuto di fibre, senza lattosio, senza

zuccheri aggiunti e adatti ai consumatori vegani.
 

FRUTTA MORBIDA

Prodotti essiccati e reidratati per una consistenza morbida. Alto contenuto di potassio e magnesio dei datteri per effetti
energizzanti e benefici per recupero fisico e mentale. Vitamina A delle albicocche con effetti antiossidanti e di mantenimento

del sistema immunitario. Alto contenuto di fibre e vitamine delle prugne per effetti lassativi ed energizzanti.



RICE UP

La nuova generazione dello snack funzionale. Barretta di riso integrale ricoperto di cioccolato
belga. Aggiunta di magnesio per un apporto di energia psicofisica. 

Aggiunta di batteri probiotici vegetali per aiutare il sistema immunitario e le difese intestinali.
Senza glutine, senza OGM, senza conservanti ed additivi. 

In 3 gusti: cioccolato fondente, al latte, con caramello e cioccolato bianco.

FIT SPO - High Protein Bar

Per un pubblico sportivo ancora più esigente le barrette FIT SPO da 50 grammi con
proteine di latte e soia al 50%. Un prodotto tecnico ma che non penalizza il gusto grazie

alle due varietà: cioccolato e nocciola o brownie.

24H MAGNESIUM24H MAGNESIUM
PROVIOTICPROVIOTIC

GLUTEN FREEGLUTEN FREE
VEGETARIANVEGETARIAN

GLUTEN FREEGLUTEN FREE  
LOW SUGARLOW SUGAR



Dispensa Zaniboni srl
Via Londra 2, 43010 Fontevivo, Parma

tel.+39.0521.256713
info@dispensazaniboni.it
www.dispensazaniboni.it

 

La miglior
selezione di snack per il tuo

benessere attivo


