
 

 

 
 

BARRETTE FIT ACTIVE “IL BUONO DELLA FRUTTA”  
 

                                      
MIRTILLO, ACAI & CIOCCOLATO 25g       NOCCIOLE, MANDORLE & CIOCCOL. 30g                  

                                       
MIRTILLI ROSSI, MELOGRANO, GOJI 25g          CHIA, ALBICOCCA e MANGO 25g 

 

 

 

INGREDIENTI 
Mirtillo, Acai & Cioccolato- 25g Nocciole, Mandorle & Cioccolato - 30g 

Barrette con bacche di acai, bacche di sambuco, 

mirtillo, muesli,  con cioccolato fondente. 

Ingredienti: cereali 39%[fiocchi d’avena 10%(farina di: 

riso, mais, frumento, estratto di malto d’orzo, sale)] 

brown crispies 10% (farina di frumento, zucchero, 

polvere di cacao degrassato, malto di frumento, sale, 

aroma), sciroppo di glucosio, cioccolato 15%, 

(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina, E476, aroma) mirtillo essicato 6%, cubetti di 

frutta 6% (purea concentrata di mirtillo, zucchero, purea 

di acai, succo di melograno concentrato) umidificante: 

sorbitolo, olio di cocco, emulsionante: lecitina (soia), 

regolatore di acidità: acido citrico, aroma. 

ALLERGENI: potrebbe contenere tracce di 

arachidi, nocciole, mandorle e sesamo.  

OGM: assenti    Grassi idrogenati: assenti 

Barrette con nocciole, mandorle e cioccolato al latte. 

Ingredienti: frutta secca 40%(arachidi tostate, nocciole 

tostate, mandorle tostate) sciroppo di glucosio, cioccolato al 

latte 15% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in 

polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di colza, E476, 

aroma) croccante di cereali 13%(farina di : riso, frumento, 

semola di mais, zucchero, estratto di malto d’orzo, sale) 

umidificante: sorbitolo, olio di cocco, emulsionante: lecitina 

(soia), aroma. 

ALLERGENI: potrebbe contenere tracce di sesamo. 

OGM: assenti    Grassi idrogenati: assenti 

Mirtilli rossi, Melograno, Goji – 25g Chia, Albicocca e Mango – 25g 

Barrette con mirtilli rossi, melograno, bacche di goji 

Ingredienti: cereali 43% [fiocchi d’avena 10% (farine: 

riso, mais, frumento, estratto di malto d’orzo), sciroppo 

di glucosio, mirtilli essiccati con succo di melograno 

10%(mirtilli, zucchero, succo di melograno, olio di 

girasole)amaranto soffiato 2%, bacche di goji 2%, mela 

essicata 2%,  olio di cocco, umidificante: sorbitolo, 

emulsionante: lecitina (da soia), regolatore di acidità: 

acido citrico, aroma. 

ALLERGENI: potrebbe contenere tracce di 

arachidi, nocciole, mandorle e sesamo. 

OGM: assenti    Grassi idrogenati: assenti 

Barrette con albicocca, mango, chia e muesli 

Ingredienti: cereali 41% [fiocchi d’avena 11% (farina di: 

riso, mais, frumento, estratto di malto d’orzo) ] sciroppo di 

glucosio, albicocca essicata 10%, semi di girasole tostati 4%, 

umidificante: sorbitolo, semi di chia 2%, olio di cocco, 

mango essicato 2%, emulsionante: lecitina (soia), regolatore 

di acidità: acido citrico, sale, aroma. 

ALLERGENI: potrebbe contenere tracce di arachidi, 

nocciole, mandorle e sesamo. 

OGM: assenti    Grassi idrogenati: assenti 

 

 



 

 

 

PARAMETRI ORGANOLETTICI 

Mirtillo, Acai & Cioccolato- 25g Nocciole, Mandorle & Cioccolato - 30g 

Consistenza: tenera, con sottile base di cioccolato duro 

Sapore: di cioccolato fondente, frutti di bosco e cereali 

Odore: cioccolato e cereali, assenza odori anomali 

Colore: marrone scuro alla base, mix di beige e 

marrone scuro in superficie 

Consistenza: tenera, con sottile base di cioccolato duro 

Sapore: di cioccolato al latte e di frutta secca presente 

Odore: cioccolato e frutta secca, assenza odori anomali 

Colore: marroncino alla base, beige tipico della frutta secca 

presente in superficie. 

Mirtilli rossi, Melograno, Goji – 25g Chia, Albicocca e Mango – 25g 

Consistenza: tenera 

Sapore: fruttato di mirtilli e melograno 

Odore: fruttato, mirtilli e melograno 

Colore: marroncino chiaro, tipico dei cereali presenti, 

con pezzi evidenti di mirtilli 

Consistenza: tenera 

Sapore: di albicocca, mango, chia e cereali 

Odore: di albicocca e mango. 

Colore: marroncino chiaro con pezzetti arancioni di frutta 

 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione,  si garantiscono almeno 2/3 della shelf life alla consegna;  

T.M.C./ Lotto di produzione: indicato sulla confezione, sul cartone e sui DDT 

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto.  

Imballo primario: film laminato (PP5) Dimensioni confezione : 12cm alt. x 3,5cm largh x  1 cm spessore 

Imballo secondario: cartoncino da 24pz Dimens. crt: (16 lungh x 14 largh x 9 alt )cm. Peso: 0,6 kg  

Pallettizzazione: pallet da 540 cartoni (45 cart /strato x  12 strati) su bancali 80 x 120 cm.  

Altezza pallet: 130 cm ca – Peso plt : 350 kg ca  
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Dispensa ZANIBONI srl – tel.0521.256713 – fax: 0521.967600 – e-mail: info@dispensazaniboni.it – www.dispensazaniboni.it 

(data ultima rev: 20/08/2020) 

 

Mirtillo, Acai & Cioccolato- 25g Nocciole, Mandorle & Cioccolato - 30g 

Valore energetico:   1754 Kj/ 416 Kcal 

Grassi:    11,2 g    di cui saturi: 5,5 g 

Carboidrati:   72,4 g   di cui zuccheri:  36,3 g     

Fibre :   4,3 g                           

Proteine :  4,8 g    Sale:  0,02 g                                              

Valore energetico:   2214 Kj/ 532 Kcal 

Grassi:    37 g    di cui saturi: 8,4 g 

Carboidrati:   36 g   di cui zuccheri:  26 g     

Fibre :   2,5 g                           

Proteine : 12,5 g    Sale:  0,1 g                                              

Mirtilli rossi, Melograno, Goji – 25g Chia, Albicocca e Mango – 25g 

Valore energetico:   1613 Kj/ 382 Kcal 

Grassi:   7,0 g    di cui saturi: 2,6 g 

Carboidrati:   73,2 g   di cui zuccheri:  30,3 g     

Fibre :  3,9 g                           

Proteine : 4,6 g    Sale:  0,07 g                                              

Valore energetico:   1637 Kj/ 388 Kcal 

Grassi:   6,8 g    di cui saturi: 3,2 g 

Carboidrati:   74,2 g   di cui zuccheri:  28,0 g     

Fibre :   4,2 g                           

Proteine : 5,2 g    Sale:  0,04 g                                              

Mirtillo, Acai & Cioccolato- 25g   EAN 13 prod: 5900303000101   EAN 13 crt: 8052462270257 

Nocciole, Mandorle & Cioccolato - 30g EAN 13 prod:8052462270202   EAN 13 crt: 8052462270240 

Mirtilli rossi, Melograno, Goji – 25g EAN 13 prod: 5900303000156   EAN 13 crt: 8052462270264 

Chia, Albicocca e Mango – 25g EAN 13 prod: 8052462270233   EAN 13 crt: 8052462270271 

           Conformità Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 -L.88/2009 – 
Reg.UE 1169/2011. 
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