Banana

Caratteristiche
Ricco in proteine vegetali. Con acido linoleico (OMEGA 6). Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, l'assunzione di 10g al giorno di
acido linoleico contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. Una porzione pari a un vasetto da 115g fornisce circa il 21% della
quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Ridotto contenuto di zuccheri, Senza glutine, Con Fermenti Vivi + Calcio + Vit B12 e D2, 100%
Vegetale, Naturalmente Senza Lattosio, A basso contenuto di grassi saturi.

Ingredienti
Bevanda a base di proteine di pisello 81% (acqua, proteine di pisello 4,1%), banana 14% (banana 9,8%, succo di banana da concentrato 4,2%), olio di semi di
girasole, zucchero, destrosio, fibra di agrumi, fosfato di calcio, addensanti: pectina, aromi naturali, vitamine B12 e D2, fermenti vivi.

Informazioni comparative

*- 50% di zuccheri rispetto alla media dei prodotti vegetali fermentati più venduti. Sono state prese in considerazione le prime 10 referenze di fermentati vegetali
corrispondenti al 43% del volume di mercato, esclusa la marca commerciale. (Fonte: Dati Nielsen, Servizio Market Track, dati a volume Totale Italia, AT
Gennaio 2019) Elenco dei Marchi presi come riferimento (tra parentesi il valore di zuccheri di ciascuno): 7 referenze Valsoia (11,8%), 3 referenze Sojasun
(10,3%). Calcolando la media aritmetica del contenuto degli zuccheri dei prodotti considerati, si è ottenuto il valore di 11,38%. Su tale valore è stata poi
determinata la percentuale di riduzione in contenuto di zuccheri delle preparazioni alimentari vegetali a base di proteine di pisello Valsoia.
Il confronto è stato effettuato in data 07/03/2019.

Dichiarazione nutrizionale
(per 100 g)
ENERGIA:

282 kJ, 67 kcal

GRASSI:

3,2 g

di cui acidi grassi saturi:

0,3 g

acidi grassi monoinsaturi:

1,2 g

acidi grassi polinsaturi:

1,7 g

CARBOIDRATI:

5,6 g

di cui zuccheri:

5,2 g

FIBRE:

0,7 g

PROTEINE:

3,7 g

SALE:

0,20 g

VITAMINA B12:

0,38 µg

VITAMINA D2:

1,5 µg

CALCIO:

120 mg

Formati
2 x 115 g
Cluster di due vasetti

Conservazione
in frigorifero fra 0° e + 4°C

Informazioni
Può contenere tracce di soia . Può essere consumato dalle persone intolleranti al lattosio e allergiche alle proteine del latte, dai celiaci,
dai vegetariani e dai vegani.
Attenzione: si raccomanda di utilizzare la Ricerca Avanzata.
Informazioni per chi non può assumere latte, derivati e glutine .
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